Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 1 DEL 10/01/2020
OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE A FAR DATA DAL 15.01.2020
L’anno duemilaventi e questo dì dieci del mese di gennaio, alle ore 12,15 in Montevarchi, in una stanza dei locali
dell’Azienda ASP - MONTEVARCHI, dietro convocazione della Presidente Sig.ra LUISA GRANELLI, si è riunito il
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE dell’Azienda, come segue:
1. GRANELLI LUISA
2. ARCIDIACONO LEONARDO
3. ELISETTI MARA

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

Presente
Assente
Presente

Svolge la funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta la consigliera Sig.ra Elisetti Mara;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la Deliberazione n. 13 del 5 dicembre 2019 avente ad oggetto: ”Assenso alla mobilità della Dott.ssa Laura
Nardelli, Istruttore Direttivo cat. D3 con funzioni di Direttore, da questa Azienda Pubblica di Servizi alla persona – ASP
Montevarchi alla Azienda USL Toscana Sud-Est, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.”;
Preso atto della decisione del Consiglio di Amministrazione (Verbale del CdA del 10.01.2020) di provvedere a dotare la
struttura di un Direttore pro tempore che, oltre a seguire l’ordinaria amministrazione, possa provvedere a tutti gli
adempimenti indicati dal CdA come improcrastinabili nella seduta del 14.11.2019;
A tal fine, in ossequio a quanto stabilito all’art. 3 del Regolamento per il reclutamento del personale, ha proceduto ad
esaminare il Curriculum pervenuto della Dott.ssa Flavia Migliorini, ritenendolo idoneo all’incarico da conferire;
Ritenuto di attribuire altresì, in capo al Direttore pro tempore, l’impegno a bandire la selezione pubblica di un nuovo
Direttore, previa predisposizione di tutti gli atti propedeutici, da concludersi entro mesi sei (6) dal conferimento del
presente incarico;
Deciso che l’incarico sarà conferito a far data dal 15.01.2020 per un massimo di mesi sei (6), come stabilito all’art. 3
del Regolamento per il reclutamento del personale e comunque cesserà anticipatamente con la nomina di un nuovo
Direttore ASP per selezione pubblica;
Avendo comparato il compenso corrisposto a direttori a tempo determinato di ASP similari, il compenso per l’incarico
in oggetto viene indicato in € 2.500 mensili oltre IVA, se dovuta;
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano dai tre (3) consiglieri presenti;

DELIBERA
1.

Di conferire l’incarico di Direttore pro tempore alla Dott.ssa Flavia Migliorini, per le ragioni indicate in
premessa;

2.

Di imputare al centro di costo U4006020 il compenso mensile stabilito in € 2.500 mensili oltre IVA, se dovuta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Granelli Luisa

IL SEGRETARIO
F.to Elisetti Mara

La presente deliberazione del CdA n. 1 del 10/01/2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale della ASP
MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com, dal giorno 10/01/2020 (Prot. n. 9 del 10/01/2020) al giorno
Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione del CdA n. 1 del 10/01/2020 è copia conforme all’originale conservato agli atti della
ASP-Montevarchi.
Lì

10/01/2020

Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Montevarchi ai sensi dell’art. 14, comma 4, L.R. 3
agosto 2004 n. 43.
Lì

10/01/2020

Il Direttore ASP-Montevarchi

